Xing e Sant'Andrea degli amplificatori
presentano
mercoledi 16 ottobre h 22
RIE NAKAJIMA (J/UK)
live per oggetti e dispositivi audio
Raum
Via Ca' Selvatica 4/ d Bologna
Mercoledi 16 ottobre alle 22.00 Xing e Sant'Andrea degli amplificatori presentano a Raum il live per oggetti e
dispositivi audio di Rie Nakajima.
La ricerca di Rie Nakajima, giovane artista giapponese antidogmatica, nasce da interrogativi e interessi plastici e si
dirama fra installazioni e performance sonore eseguite come risposta diretta a situazioni individuali, all'unicità dei
contesti, all'architettura, usando una combinazione di materiali audio e oggetti trovati: strumenti, giocattoli, oggetti
domestici e dispositivi cinetici.
Rie Nakajima è una artista giapponese che vive e lavora a Londra. Nel corso degli anni, ha collaborato, fra gli altri,
con David Cunningham, Miki Yui e David Toop, con cui cura la serie di performance Sculpture: Rie Nakajima and David
Toop invite... Il suo lavoro è stato recentemente presentato alla South London Gallery (Londra), al Festival Tuned City
(Bruxelles), al Counterflows Festival (Glasgow), alla Paul Stolper Gallery (Londra) e alla galleria blank (Torino). Fra le
sue mostre personali: Carpet, The Silence Between, Paul Stolper Gallery, Londra; I Can Hear It, Soundfjord, Londra;
pun∼q', Quare, Londra; Unwind, Void+, Tokyo. Nakajima ha studiato Storia dell'arte ed Estetica alla Tokyo National
University of Fine Arts and Music e scultura al Chelsea College of Art and Design e alla Slade School of Fine Art di
Londra. Attualmente è artista associata al Cafè OTO, Londra.
www.rienakajima.com
Sant'Andrea degli amplificatori è una organizzazione indipendente, attiva a Bologna dal 2007, che si occupa di
musiche di ricerca, privilegiando nuove figure autoriali della scena italiana e internazionale per creare processi e
terreni fertili alla discussione attorno a fenomeni culturali liminali.
Col supporto di Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Edizioni Zero, Radio Città del Capo.
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